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Titolo: Prescrizione dei contributi relativi anno 1998

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) all' art. 38 - comma 7 - dispone che

"nell'ipotesi di periodi non coperti da contributi risultanti dall'estratto-conto, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione,
è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003".

Quindi, tutti i termini prescrizionali, non compiuti entro il 31.12.2002, sono sospesi dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e
ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004.

NOTA BENE: Soltanto i diretti interessati sono in grado di accertare la completezza delle informazioni dell'estratto conto pertanto deve
ritenersi necessaria una loro comunicazione per l'inizio del procedimento di rettifica; l'Inps quindi, deve attivarsi esclusivamente in
presenza di una specifica istanza da parte del soggetto che lamenta il mancato o errato accredito ( msg. n. 24950 del 05/08/2004 )

LAVORO DIPENDENTE E GESTIONE SEPARATA

La sospensione riguarda solo i contributi pensionistici (IVS) dovuti per l'anno 1998.
La prescrizione dei contributi riferiti al mese di gennaio 1998, che scadevano il 16.02.1998, slitta al 17.08.2004 ed i mesi successivi si
prescrivono aggiungendo sempre un mese a quest'ultima scadenza:
La prescrizione dei contributi riferiti al mese di gennaio 1998, in pagamento il 16.02.1998, si sospende per 18 mesi dal 01.01.2003 :
incomincia a decorrere dal 17.02.1998 (+5 anni +18 mesi ) e scade il 17.08.2004;
La prescrizione dei contributi riferiti al mese di febbraio 1998 , in pagamento il 16.03.1998, si sospende per 18 mesi dal 01.01.2003
: incomincia a decorrere dal 17.03.1998 (+5 anni +18 mesi ) e scade il 17.09.2004;
La prescrizione dei contributi riferiti al mese di marzo 1998 , in pagamento il 16.04.1998, si sospende per 18 mesi dal 01.01.2003 :
incomincia a decorrere dal 17.04.1998 , (+5 anni +18 mesi ) e scade il 17.10.2004.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI TITOLARI DI PARTITA I.V.A.
Contributi fissi
scadenza pagamento Scadenza prescrizione
1° trim.competenza 98
dal 20.04.1998
al 21.10.2004
2° trim competenza 98
dal 15.08.1998
al 16.02.2005
3° trim competenza 98
dal 15.11.1998
al 16.05.2005
4° trim competenza 98
dal 16.02.1999
al 17.08.2005
Contributi a Percentuale scadenza pagamento Scadenza prescrizione
1° acconto competenza 98 dal 20.07.1998
al 21.01.2005
2° acconto competenza 98 dal .30.11.1998
al 01.05.2005
3° saldo 1998
dal 30.06.1999
al 01.01.2006

ARTIGIANI E COMMERCIANTI SPROVVISTI DI PARTITA I.V.A.
Contributi fissi
scadenza pagamento Scadenza prescrizione
1° trim. competenza 98
dal 20.04.1998
al 21.10.2004
2° trim. competenza 98
dal 20.07.1998
al 21.01.2005
3° trim. competenza 98
dal 20.11.1998
al 21.05.2005
4° trim. competenza 98
dal 16.02.1999
al 17.08.2005
Contributi a Percentuale scadenza pagamento Scadenza prescrizione
1° acconto competenza 98 dal 20.07.1998
al 21.01.2005
2° acconto competenza 98 dal .30.11.1998
al 01.05.2005
3° saldo 1998
dal 30.06.1999
al 01.01.2006

GESTIONE AGRICOLI

L'ultima rata della contribuzione dell'anno 1998 in pagamento il 16 gennaio 1999, la prescrizione slitta al 17 luglio 2005, per effetto della
sospensione dei termini prescrizionali di 18 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Le scadenze trimestrali sono quindi così prorogate:
GESTIONE AGRICOLI
dal 16 luglio 1998,
al 17.01.2005
dal 16 settembre1998, al 17 .03.2005
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dal 16 novembre 1998 al 17.05.2005
dal 16 gennaio 1999 al 17.07.2005

Nelle ipotesi in cui vi siano periodi di attività non coperti da contribuzione relativi all'anno 1998 in dipendenza della mancata e/o erronea
presentazione di una domanda di iscrizione o variazione, è possibile sanare il periodo, con la presentazione della relativa domanda entro la
data del 17 luglio 2005.

AZIENDE AGRICOLE (OTI-OTD)

Ai fini dell'individuazione dei termini prescrizionali riferiti alla contribuzione dell'anno 1998 bisogna fare riferimento alle naturali scadenze di
versamento che, avviene trimestralmente secondo l'articolazione di seguito riportata:
AZIENDE AGRICOLE (OTI-OTD)
Trimestre/anno Naturale scadenza Termine ultimo per il versamento
I/1998
15/09/1998
16/03/2005
II/1998
15/12/1998
16/06/2005
III/1998
IV/1998

16/03/1999
16/06/1999

17/09/2005
17/12/2005

anche per le aziende agricole, qualora le scoperture contributive relative all'anno 1998 siano state determinate dalla mancata
presentazione delle dichiarazioni trimestrali, è possibile sanare presentando utilmente le denuncie stesse nei termini di seguito indicati:
Termini presentazione
domande
16/03/2005 DMAG I/1998
16/06/2005 DMAG II/1998
17/09/1995 DMAG III/1998
17/12/2005 DMAG IV/1998

LAVORATORI DOMESTICI

Le scadenze trimestrali vengono prorogate

1°
2°

Proroghe per le scadenze trimestrali
trim. 1998 dal 10.04.1998 al 10.10.2004
trim. 1998 dal 10.07.1998 al 10.01.2005

3°
4°

trim. 1998 dal
trim. 1998 dal

10.10.1998 al
10.01.1999 al

10.04.2005
10.07.2005

NORME

Legge 27
dicembre 2002,
n. 289
Circolare n. 126
del 11 Luglio
2003

PRESCRIZIONE - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 1998
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240
Circolare n. 126 del 11 Luglio 2003
Oggetto:
1) Prescrizione contributiva anno 1998 ex art. 38- comma 7- L.27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria2003).p;
2) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 18 ottobre 2002 n. 14826 in tema di atti
interruttivi della
prescrizione.
Circolare numero 142 del 11 Agosto 2003

Circolare numero
142 del 11
Oggetto: Nuovi termini prescrizionali dettati dal comma 7 art. 38 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
Agosto 2003
Disposizioni per le aziende assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, lavoratori autonomi del settore
agricolo e piccoli coloni e compartecipanti familiari.
msg. n. 24950
Sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali riferiti all'anno 1998, ai sensi dell' art. 38, comma 7,
del 05/08/2004 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
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